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    AVVISO PUBBLICO 
Raccolta adesioni Centri Estivi 2021 

Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei. 
PROPOSTA PER LE FASCE D’ETA’ 

 5 – 12 ANNI. 
La Fondazione Polisolidale in adesione alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della famiglia e delle 
pari opportunità del 21 maggio 2021 e coerenti disposizioni regionali nel merito, avvia la: 
 

Raccolta delle adesioni per l’avvio dei 
Centri estivi per le fasce d’età 5- 12 anni, residenti nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burcei. 

 
Obiettivi del Servizio:  
 
- Prevenire il disagio minorile e promuovere spazi ludico-educativi; 
- Offrire sostegno ai genitori che, nel periodo estivo, svolgono attività lavorativa; 
- Dare spazio al gioco e alla spensieratezza dopo l’aggravio imposto dalla didattica a distanza.  
- Consentire ai bambini un recupero della dimensione sociale in un ambiente educativo sicuro. 
 
  
Operatori:  
Le attività ludiche saranno gestite dall’equipe di animatori ed educatori che già operano nei Centri di 
Aggregazione di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, in ragione di una maggior conoscenza degli spazi e 
familiarità con i bambini.  
I bambini con disabilità, verranno accompagnati durante tutte le attività, da un educatore in rapporto1:1.  
Verrà individuato un referente per COVID 19 che verifica il rispetto delle disposizioni previste nelle linee 
guida MINISTERIALI DEL 21 MAGGIO 2021. 
 
Tutti gli operatori hanno seguito un corso di formazione sui temi della prevenzione COVID-19 e sull’utilizzo 
dei DPI e delle misure igieniche e di sanificazione.  Tutti gli operatori saranno dotati di DPI che utilizzeranno 
nelle modalità previste dalla normativa.   
Accesso al Servizio: 
si accede al servizio di seguito alla presentazione di apposita domanda  
da presentare esclusivamente via e mail a: info@imparaconnoi.it 
per contatti 
Cooperativa incaricata: Impara con noi Cooperativa Sociale onlus 
via San Nicolò 34 A Sinnai 
tel. 070766980 cell. 3288882975. 
Patto di responsabilità con le famiglie e i bambini: 
Condizioni di sicurezza sanitaria potranno essere garantite solo grazie a un’assunzione di responsabilità 
condivisa tra operatori e famiglie.  
L’iscrizione sarà subordinata alla disponibilità delle famiglie e alla sottoscrizione del regolamento del 
Servizio.  
I bambini dovranno essere dotati dalle famiglie di adeguati DPI (mascherine per bambini) che dovranno 
essere tenute solo negli spazi chiusi.  
Copertura del Servizio: 
Il Servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13. Per Burcei dalle 16,30/19,30. 
Dal 12 luglio al 12 agosto e dal 30 agosto al 10 settembre per Sinnai  
Dal 19 luglio al 12 agosto e dal 30 agosto al 10 settembre per Maracalagonis 
. 
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La partecipazione è definita in un massimo di 40 utenti a Sinnai, 20 a Burcei, 40 a Maracalagonis, in 
ragione del carico bambini/operatori e degli spazi disponibili.  
 
Al fine di favorire il massimo della partecipazione i genitori dovranno indicare nella domanda le 
settimane di frequenza desiderate. 
 
 
 
IL SERVIZIO E’ GRATUITO E L’ACCESSO SARA’ CONSENTITO TRAMITE DOMANDE DI ISCRIZIONE CHE 
VERRANNO ACCOLTE IN ORDINE D’ARRIVO. 

   F.TO  
Il direttore generale  
Antonello Caria  

 
INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presente informativa sul trattamento dei Dati Personali (di seguito “Informativa”) viene resa, in conformità alle 
previsioni contenute agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General 
Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”). 
Titolare del Trattamento dei Dati  
Il titolare del trattamento dei dati è Polisolidale Fondazione di Partecipazione, in persona del suo legale 
rappresentante pro tempore, con sede legale in Sinnai (CA), Via della Libertà n.141, pec: polisolidale@tiscalipec.it, tel: 
0708007600; p.iva: 03266890924. Indirizzo email del Titolare: acaria@polisolidale.it  
Sono state altresì nominati Responsabili del trattamento Dati Personali soggetti e società esterne che operano per 
conto del Titolare, e forniscono servizi e/o svolgono prestazioni connesse, strumentali o di supporto a quelle svolte dal 
Titolare medesimo. 
L’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento Dati Personali può essere richiesto inviando 
una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: acaria@polisolidale.it. 
Per ogni comunicazione da inviarsi al Titolare è possibile rivolgersi via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
acaria@polisolidale.it oppure con lettera presso l’indirizzo della sede. 
Modalità di trattamento  
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici con logiche di organizzazione 
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e 
la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Il trattamento verrà effettuato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni 
momento la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto della normativa vigente. 
Il Titolare dichiara e garantisce che i Dati Personali forniti dall’Utente saranno trattati con la più stretta riservatezza e 
tutela, garantendo inoltre che verranno adottate le opportune misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, 
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, l’alterazione accidentale o impropria, la perdita o la distruzione non 
autorizzate dei Dati Personali. 
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti quali persona autorizzate al 
trattamento, ovvero soggetti esterni nominati Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.  
Categoria di dati trattati 
I dati personali dell’utente (di seguito “utente”) che verranno raccolti sono i seguenti:  
• se persona fisica: nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono fisso o cellulare, indirizzo email, 
indirizzo di residenza (o domicilio, se diverso dalla residenza) per fatturazione; 
• se persona giuridica: nome, cognome e codice fiscale del legale rappresentante, indirizzo PEC (oltre ai dati 
non personali riferibili alla società, quali denominazione, ragione sociale, partita iva, indirizzo sede). 
L’Utente risponde della completezza e veridicità dei Dati Personali e dovrà quindi tenere esonerato il Titolare da 
qualsiasi responsabilità verso terzi. 
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Titolare raccoglie i Dati Personali e svolge il 
trattamento dei medesimi, per le seguenti finalità: 
 a) dare esecuzione al procedimento sottoscritto dall’utente, nonché fornire riscontro alle specifiche richieste 
di assistenza da parte dell’utente (di seguito “Servizio”);  
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 b) adempimento obbligazioni legali e contrattuali connesse all’esecuzione del procedimento, tra le quali 
svolgimento attività di gestione ed incasso dei pagamenti e connessi adempimenti fiscali;  
 c)  assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali (es. obblighi di adeguata verifica dell’utente la e 
comunicazioni di informazioni degli Utenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione 
del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di accertamento e 
repressioni di reati informatici, violazioni tributarie, ecc) (di seguito “Compliance”).  
Base giuridica 
I Dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alle finalità sopra indicate.  
• Per le finalità a) e b) che precedono, di Servizio, il conferimento dei Dati Personali è sempre facoltativo, ma in 
difetto non sarà possibile dare esecuzione al procedimento e fornire il servizio di consulenza. 
• Per la finalità di Compliance di cui alla lettera c) che precede, la base giuridica della raccolta dei Dati Personali 
è necessaria all’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento. 
Ove l’utente abbia un'età inferiore ai 16 anni, il trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è 
prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. 
Categorie di destinatari 
Il Titolare dichiara che i Dati Personali potranno essere ceduti a soggetti terzi, di cui il Titolare medesimo si avvalga 
nello svolgimento delle finalità del trattamento e precisamente: 
• Persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento dei Dati Personali previa sottoscrizione di un accordo di 
riservatezza (es. dipendenti e/o amministratori); 
• Soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento tra cui si ricomprendono società 
di recupero e assicurazione del credito, società che svolgono attività di archiviazione della documentazione – data 
entry, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni col Utente, società che svolgono 
adempimenti di controllo, istituti di credito, società di informazioni commerciali, società incaricate della revisione del 
bilancio, commercialisti, consulenti legali, amministrativi e fiscale, società collegate e/o controllate, società che 
svolgono servizi di assistenza alla utente la (help desk), ecc. Tali soggetti sono nominati Responsabili del Trattamento o 
incaricati del trattamento e pertanto tratteranno i dati in conformità alla presente Informativa.  
• Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza del Servizio fornito dal 
Titolare (es. gestori dei servizi di informazioni creditizia) o per disposizioni di legge, ordini delle autorità rispetto alla 
finalità di Compliance (es. Banche, Assicurazioni, Consap, Anagrafe Tributaria, Agenzia delle Entrate; Autorità 
Giudiziaria e forze di polizia). 
• Società IT, provider di servizi elettronici e gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici 
opportunamente nominati responsabili di tale trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
Il Titolare non trasferisce i Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
Luogo  
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento 
siano localizzate. Per ulteriori informazioni, sul luogo del trattamento l’interessato potrà contattare il Titolare al 
seguente indirizzo e-mail: acaria@polisolidale.it.  
Periodo di conservazione 
I Dati Personali verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. 
Per le finalità di Servizio e Fatturazione e adempimenti connessi, i Dati Personali verranno conservati dal Titolare del 
trattamento per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 10 (dieci) anni successivi dalla data di registrazione 
dell’ultima fattura ai sensi dell’art 2220 Cod. Civ.  
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il 
diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 
Diritti dell’interessato  
Con riferimento ai dati e al relativo trattamento da parte di Polisolidale Fondazione di Partecipazione, sono riepilogati 
i seguenti diritti citati nella normativa richiamata, meglio specificati come segue:  
- richiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati Personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso 
(diritto all’accesso); 
- richiedere la rettifica dei Dati Personali inesatti, o l’integrazione di quelli incompleti (diritto alla rettifica);  
- richiedere la cancellazione dei Dati Personali, nei casi previsti dal Regolamento (diritto alla cancellazione);  
- richiedere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal Regolamento (diritto alla limitazione. In tal caso il 
Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione).   
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali e di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità); 
-  revocare il consenso al trattamento dei Dati Personali, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (diritto alla revoca del consenso); 
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- opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione) 
- ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento quali la logica, le modalità 
e le finalità del trattamento, ovvero ricevere una copia dei Dati trattati. 
Reclamo 
È inoltre riconosciuto all’interessato il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo secondo le modalità 
previste dal Reg. EU 679/2016. 
Come esercitare i diritti 
Per esercitare i propri diritti l’interessato può indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in 
questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in 
ogni caso entro un mese. 
Informazioni non contenute in questa policy 
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al 
Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 
 
Modifiche a questa privacy policy 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque 
momento dandone informazione agli interessati qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica 
agli interessati attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare.  
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere 
nuovamente il consenso dell’interessato, se necessario. 
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